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WWW.comunedizelobuonpersico.it
Vi si trovano utili indicazioni ed iter procedurali per prati-
che di interesse generale, ma anche le principali scadenze.
Ci sarà una rassegna stampa sempre aggiornata. Stiamo
lavorando al settore riguardante la storia del nostro territo-
rio, molti altri settori sono ancora da completare, integrare
e perfezionare.  Iscriviti alla MAILING LIST
Completando questo form con i tuoi dati riceverai comoda-
mente nella tua casella di posta elettronica, la newsletter
del comune.

Buona navigazione a tutti.

Buone Feste

Il Direttore Responsabile

Cari Lettori,
la pubblicazione del giornale di Zelo B. P. riprende, in
apparenza, priva di sostanziali modifiche, ma il taglio
editoriale si rivelerà, nel corso del tempo, probabilmen-
te originale ed alternativo. Senza dimenticare l’ottimo
lavoro di chi ci ha preceduti, siamo certi di poter offrire
a Voi cittadini uno strumento utile di informazione ed
intrattenimento. Non verranno meno le pagine dedicate
alla politica, ai costumi, alla cultura, a tutto ciò che di
rilevante si verificherà nel territorio. Con qualche lieve
variazione. 
Vorremmo raggiungerVi in modo assolutamente effica-
ce, aprire un dialogo con Voi, farVi partecipi di ogni atti-
vità. Questo è il Vostro giornale e Voi tutti siete la sua
redazione. Ecco perchè desideriamo offrire ampio spa-
zio a chiunque volesse collaborare, esprimere opinioni.
Potete contattarci mediante il sito o scrivendo alla sede
del Comune di Zelo, con la specifica: “Alla Redazione”.
Nessuno si senta escluso, vogliamo il parere del mag-
gior numero di lettori possibile. Nella speranza di adem-
piere senza errori ai compiti che ci siamo prefissati,
cogliamo l’occasione per porgerVi i più sinceri auguri di
un sereno Santo Natale. 
E grazie per la Vostra pazienza.

Carlo Barone

Scrivi sul Giornale Comunale
Il nostro obiettivo e' quello di far conoscere piu' da
vicino l'Amministrazione comunale e permettere ai cit-
tadini di partecipare in modo piu' consapevole alla vita
del nostro paese, utilizzando al meglio i servizi e le
opportunita' offerti dalla struttura pubblica.
Ogni suggerimento e commento ci sara' d'aiuto e ci per-
mettera' di crescere insieme.
L’invito è rivolto a tutti, alle associazioni, ai gruppi
sportivi, agli alunni, agli insegnanti delle scuole di Zelo
B. P.  e a tutti i cittadini del comune. Non lasciarti sfug-
gire questa occasione. Se desideri collaborare con il
giornale, diventando fotografo, inserzionista, impagina-
tore, vignettista, o un redattore, scrivici attraverso la
sezione 'i servizi interattivi' del sito, oppure vieni a tro-
varci, ti aspettiamo tutti i Giovedì dalle 21,00 alle 22,00
in Comune.

Scrivici: zeloincomune@gmail.com

Vuoi fare Pubblicità?
Per poterlo migliorare e sostenere i costi, abbiamo pen-
sato di ricorrere ad una raccolta di pubblicità fra le cate-
gorie che potrebbero essere interessate a questo nuovo
veicolo di comunicazione, dando priorità agli operatori
di Zelo Buon Persico. Richiedi in Comune il prezziario
con l’indicazione degli spazi pubblicitari di cui potrà
avvalersi e scegliere quello più confacente alle Sue
necessità. 
Un nostro incaricato Le richiederà la disponibilità a sot-
toscrivere un impegno per l’utilizzazione di una spazio
pubblicitario e definire un eventuale accordo.
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ZELO
inCOMUNE

Paolo Della Maggiore
A tutti i cittadini ho il piacere di dare il

benvenuto o meglio il bentornati su “Zelo
inComune”.

Colgo l’occasione per presentarVi la nuova
edizione del “Giornale comunale”, che è
stata rivista sia dal punto di vista grafico e sia per
quanto riguarda i nuclei direttivi al fine di rendere
questo strumento, uno strumento flessibile e snello e
che abbia un unico scopo: quello informativo.

Obiettivo principale è quello di informare la cittadi-
nanza su tutto ciò che la riguarda e la aiuterà a vivere
meglio il nostro paese; cultura, atti amministrativi e
spazio per le associazioni, la cittadinanza, le scuole,
permetteranno a tutti di poter esprimere la loro opi-
nione o semplicemente di sentirsi partecipi del nostro
comune.

Per natura, non sono avvezzo a fare polemiche su tutto
ciò che le nostre controparti politiche potranno dire o
fare. D’altra parte, se le attuali forze politiche presenti
sul territorio avessero pensato tutte nella stessa manie-
ra, alle elezioni di giugno l’elettorato avrebbe potuto
votare i candidati di una sola lista. Ciò non è stato pos-
sibile, perché ci sono differenze culturali, modalità
gestionali e di pensiero, che per fortuna ci distinguono
gli uni dagli altri e fanno sì, che ciascuno di noi abbia
una propria testa e possa pensare autonomamente. 

A distanza di pochi mesi dalle elezioni, ci siamo pur-
troppo dovuti rendere conto, che le cose da fare sono
molte e molte sono le cose su cui bisogna intervenire.

Possiamo parlare della viabilità e delle strade, delle
frazioni che per anni sono state abbandonate a se stes-

se, dei giovani che non hanno mai trovato risposte 
dalle amministrazioni, degli anziani che si sono relegati
a sopravvivere nel loro paese, delle famiglie che se
vogliono continuare a chiamarsi tali, devono inventarsi
espedienti di qualsiasi natura per organizzarsi la vita,
divenuta troppo frenetica e che rende sempre più insen-
sibile agli affetti, alla tolleranza verso il prossimo ed alla
convivenza pacifica.
E che dire poi delle persone diversamente abili, giova-

ni o anziane che siano o delle persone socialmente debo-
li, in costante aumento, di cui ci si è ricordati solo in
determinate occasioni o dell’impossibilità per una
amministrazione di pensare che le uniche entrate su cui
contare per gestire i servizi necessari alla collettività,
fossero quelle derivanti dai trasferimenti erariali, dalle
tasse sui cittadini e dagli oneri di urbanizzazione, deri-
vanti dai nuovi insediamenti residenziali, che negli ulti-
mi anni hanno visto una completa saturazione del terri-
torio comunale.
L’elenco dei problemi ereditati è molto lungo, ma sono

certo che sono sempre stati davanti agli occhi di tutti e
su questi, mi sono riproposto di intervenire, per assicu-
rare un futuro al nostro paese. Consci, che il voler risol-
vere i problemi aperti, possa portare inevitabilmente a
ritardi o ad un maggior impegno, nella realizzazione del
nostro programma elettorale, tutta la giunta è concorde,
che sono problematiche che non si possono più ritarda-
re od evitare. Vi chiediamo soltanto di pazientare, per-
ché effettivamente il lavoro è tanto; sarebbe troppo faci-
le buttarsi alle spalle questi problemi e pensare al nostro
programma elettorale solo per fare bella figura.
Vorremmo cercare di risolvere questi problemi, una
volta per tutte, senza più lasciarli in eredità a nessuno.
Non mi dilungherò ulteriormente, perché l’occasione
che stiamo per vivere, quella del Santo Natale, è un’oc-
casione lieta, di gioia infinita, ma che quest’anno più che
mai, deve farci riflettere per tutto ciò che ci circonda e
che forse va più in là dei nostri confini comunali.

A tutti quanti, auguro un Sereno Natale ed un Felice
Anno Nuovo.

Paolo Della Maggiore

IL VICE SINDACO

Allora Sentineri cosa ci dice dei 
suoi primi sei mesi di mandato ?

Ringrazio tutti quelli che mi hanno permes-
so di arrivare a ricoprire questa carica politi-
ca, auspicando di poterli degnamente rappre-
sentare. In questi mesi mi sono occupato di
questioni inerenti alla scuola, al centro per l'infanzia,ai
rapporti con le associazioni, alla biblioteca e alle politi-
che comunicazionali. Abbiamo dovuto riallacciare i rap-
porti con l'Istituto Comprensivo e nonostante i tagli dello
stato siamo riusciti a garantire alla scuola lo stesso con-
tributo economico dello scorso anno. Per il centro dell'in-
fanzia “Robyrò”, abbiamo richiesto ed ottenuto l'autoriz-
zazione al funzionamento per i bambini dai 30 mesi ai 5
anni, mentre c'è stata negata per i più piccoli.
Altri problemi
Abbiamo incontrato problemi alla scuola elementare,

dove, nonostante la sostituzione della caldaia i tecnici

sono riusciti, dopo una settimana di malfunzionamento, ad
individuare la causa del guasto, nella inadeguata erogazio-
ne del metano. 
• Ci avviamo finalmente ad aprire la Biblioteca con la

presenza di un bibliotecario che ne garantirà il regolare
funzionamento, cosa che non c'era più stata assicurata dai
volontari che se ne erano occupati fino a Luglio di que-
st'anno. Per quanto riguarda il Forum delle associazioni,
stiamo rivedendo il regolamento per poterlo meglio ade-
guare alle necessità di tutti. Colgo l'occasione per ringra-
ziare Daniele Nitti, che ci ha omaggiato della sua opera
d'arte che è esposta presso la scuola media e tutte le asso-
ciazioni che hanno contribuito alla buona riuscita della
sagra di S. Andrea.
Quali saranno i suoi prossimi passi ?
Sicuramente dovremo regolarizzare varie situazioni "ere-

ditate" e questo ci porterà via ulteriore tempo prezioso, ma
crediamo di poter presto dare atto a quelle che sono le
nostre linee di programma. Vorrei infine ricordare alla cit-
tadinanza la mia disponibilità, tutti i Lunedì dopo le ore 18
previo appuntamento. Leonardo Sentineri
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DELIBERE DI GIUNTA

Giunta Comunale
• Delibera n. 79  del 5-7-2004
Designazione funzionario Responsabile Tributi Locali.
• Delibera n. 80  del 5-7-2004
Autorizzazione dipendenti Polizia Locale a svolgere attività di col-
laborazione presso l’Amministrazione Comunale di Mulazzano.
• Delibera n. 81  del 5-7-2004
Verifica schedario elettorale.
• Delibera n. 82  del 5-7-2004
Adozione di indirizzi per fronteggiare l’emergenza caldo.
• Delibera n. 83  del 12-7-2004
Erogazione contributo a UNHCR per fornitura acqua in un campo
profughi africano.
• Delibera n. 84  del 19-7-2004
Determinazione tariffa per l’utilizzo temporaneo ed occasionale di
immobili in disponibilità dell’Amministrazione Comunale per fini
di carattere non commerciale.
• Delibera n. 85  del 19-7-2004
Osservazioni alla proposta di variante generale al P. T. C. P.
• Delibera n. 86  del 2-8-2004
Revoca propria deliberazione n. 72 del 31.5.2004 e affidamento
incarico all’U.T.C. della redazione del progetto degli orti comunali.
• Delibera n. 87  del 2-8-2004
Approvazione variante OO. U. 7° Piano di Zona.
• Delibera n. 88  del 2-8-2004
Autorizzazione cessione anticipata immobile realizzato in regime
di convenzione - art. 20 Legge n. 179/2002 - da Taglietti Oscar e
Germani Morena.
• Delibera n. 89  del 9-8-2004
Concessione prestito a soggetti in difficoltà economica.
• Delibera n. 90  del 23-8-2004
Approvazione atto preliminare di costituzione di servitù di elettro-
dotto in cavo interrato.
• Delibera n. 91  del 13-9-2004
Autorizzazione vendita buoni mensa Cartoleria Biroblu.
• Delibera n. 92  del 13-9-2004
Conferito incarico professionale servizio accompagnamento tra-
sporto alunni disabili A. S. 2004-05.
• Delibera n. 93  del 13-9-2004
Rinnovo Commissione Edilizia Comunale periodo 2004-09.
Nomina dei componenti.
• Delibera n. 94  del 27-9-2004
Istituzione Sportello Affitto - anno 2004.
• Delibera n. 95  del 27-9-2004
Convenzione SICET Lodi per Fondo Sostegno Affitto-2004.
• Delibera n. 96  del 27-9-2004
Concessione prestito a soggetti in difficoltà economica (M.C.).
• Delibera n. 97  del 27-9-2004
Concessione prestito a soggetti in difficoltà economica (DN.C.).
• Delibera n. 98  del 4-10-2004
Assunzione patrocinio Comune Zelo Buon Persico sfilata moda
“Autunno Insieme” del 10 Ottobre 2004.
• Delibera n. 99  del 11-10-2004
Nomina Commissione esaminatrice concorso pubblico per esami
copertura a tempo pieno e indeterminato n. 1 posto di istruttore tec-
nico Categoria C1 ufficio Ecologia.
• Delibera n. 100  del 11-10-2004
Approvazione bozza programma triennale OO. PP. 2005 2007 ed
elenco annuale 2005.
• Delibera n. 101  del 11-10-2004
Accordo di collaborazione progetto Gulliver con Ass. Il Girotondo
servizio pre e post scuola, attività integrative.
• Delibera n. 102  del 11-10-2004
Approvazione convenzione con l’Associazione “Il Girotondo”
gestione Spazio Gioco anno 2004 - 2005.

Giunta Comunale
• Delibera n. 103  del 11-10-2004
Autorizzazione a dipendente comunale a svolgere attività di
collaborazione presso l’Am. Com. di Colturano.
• Delibera n. 104  del 18-10-2004
Conferimento incarico Zucchetti Qualità e Sinergie per la
presentazione di un progetto cofinanziabile con il fondo socia-
le europeo per la formazione del personale e amministratori
delle Pubbliche Amministrazioni.
• Delibera n. 105  del 8-11-2004
Richiesta istituzione n. 2 sezioni Scuola Materna statale.
• Delibera n. 106  del 22-11-2004
Contributo pubblica assistenza per minori in situazione di
disagio socio-ambientale.

ZELO
inCOMUNE

URBANISTICA

Assessore Marchioni
Scuole Elementari
Rifacimento impianto di riscaldamento Costo
€. 70.000,00 .
Depuratore
Sono iniziati i lavori di: messa in funzione del
depuratore; e la costruzione del locale per l’es-
siccazione dei fanghi.
Viale Europa
Terminati i lavori per il completamento del viale.
Cimitero
Sistemazione dei tre cancelli d’accesso e parcheggio.
Via della Pace 
(barriere architettoniche) Costruzione di due scivoli, uno
davanti al cancello del Condominio ACLI per consentire l’ac-
cesso con la carrozzina  e l'altro al parco.
Impianti Sportivi
Sistemazione rottura dei tubi di riscaldamento al Campo di
calcio comunale. Messa a norma palestra comunale.
Strada per Casolate
Ripristinato il senso unico per Casolate con entrata da via
Della Repubblica.
Impegno di Spesa per Semafori
Rimozione del semaforo situato all’incrocio di Via XX
Settembre con la Via San Bassiano.
Installazione nuovo semaforo pedonale per l’ingresso princi-
pale del cimitero.
Richiesto finanziamento alla Regione in collaborazione con il
Comune di Mulazzano.
Nuove Disposizioni per Funerali
Il carro funebre dovrà entrare nel cimitero attraverso i tre
cancelli usando gli stessi secondo la disposizione di tumula-
zione della salma.
Inizio Lavori

• Iniziati i lavori del 7° piano di zona delle Cooperative.
• Iniziati i lavori del 3° PIP artigianale.
• Iniziati i lavori del prolungamento del collettore fognario da
via Dante al depuratore.
• Impegno di spesa per la fognatura della frazione Muzzano.
• Impegno di spesa del secondo lotto depuratore.
• Impegno di spesa secondo lotto Piazzola Ecologica.
• Asfaltatura di alcune vie  comunali e messa in quota dei
tombini.
• Impegno di spesa per il Centro Sanitario.
• Iniziati i lavori del 3° PIP artigianale.
• Impegno di spesa per l’abbattimento delle barriere architet-
toniche al Cimitero.
• Sistemazione a Mignete della Piazza Don Bernardelli e di
via Cattaneo.
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• Delibera n. 46  del 27-9-2004
Piano di recupero in Piazza Italia ang. via XX Settembre pre-
sentato da Soc. SIAB Srl, con relative osservazioni ed appro-
vazione definitiva. Sarà demolita completamente la costruzio-
ne esistente. Edificazione della nuova costruzione: seminter-
rato: box; piano terra: negozi con porticato; primo e secondo
piano: appartamenti più mansarde. Scivolo di accesso ai box
da Via XX Settembre.
• Delibera n. 47  del 27-9-2004
Convenzione tra i comuni di Zelo B. P. e Mulazzano per l’at-
tuazione del progetto di finanziamento per il Piano Nazionale
Sicurezza Stradale e il fondo Ricostruzione Infrastrutture
Sociali Lombardia. Il progetto prevede per Zelo B. P.: -
Costruzione di una rotonda fra via Dante e via Medaglie
D’Argento. - Istallazione di un impianto semaforico “rosso-
stop” nei pressi del Cimitero, (dotato di telecamera con rag-
gio infrarosso che fanno scattare la luce rossa quando rileva-
no un veicolo a velocità superiore a quella stabilita dal limite
di velocità). - Istallazione dossi nei pressi delle Scuole e all’in-
terno del Comune (dossi di lunghezza di 5,5 metri, altezza 12
cm. pari alla larghezza della sede stradale). - Istallazione dossi
intelligenti, per garantire il miglioramente della viabilità a
Zelo Buon Persico.
• Delibera n. 48  del 27-9-2004
Nomina componenti Commissione Consiliare permanente
“Partecipazione ed Affari Istituzionali” eletti: 
P. Della Maggiore, G. La Mantia, A. Madonini, A.
Marazzina e M. Bosoni.
• Delibera n. 49  del 27-9-2004
Nomina componenti Commissione Consiliare permanente
“Urbanistica e territorio”, eletti: F. Marchioni,  
E. Felini,  P. Oldini, R. Guercetti e O. Chitotti.
• Delibera n. 52  del 11-11-2004
Approvazione regolamento Comunale per l’istituzione e il
funzionamento della Commissione Sanità.
• Delibera n. 53  del 11-11-2004
Variazioni di assestamento generale bilancio di previsione
2004.
• Delibera n. 54  del 11-11-2004
Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio
2004/2007. 
Sono stati eletti: dr.ssa Laura Bordoli ( presidente), dr. Carlo
Scotti Foglieni, rag. Angelo Di Leva.
• Delibera n. 55  del 11-11-2004
Modifica del regolamento del Notiziario Comunale.
• Delibera n. 56  del 11-11-2004
Istituzione sagre mercato ambulanti nel territorio.
• Delibera n. 57  del 11-11-2004
Approvazione Piano Diritto allo Studio anno 2004/2005
• Delibera n. 58  del 11-11-2004
Approvazione convenzione con il Comune di Merlino per la
gestione della Scuola Materna Stat. di Merlino.
• Delibera n. 59  del 11-11-2004
Approvazione convenzione con i Comuni di Merlino e
Comazzo per la gestione della Scuola Media di Zelo Buon
Persico.

DELIBERE DI CONSIGLIO

Consiglio Comunale
• Delibera n. 30  del 28-6-2004
Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere
Comunale. Giuramento del Sindaco.
• Delibera n. 31  del 28-6-2004
Comunicazione al Consiglio, della composizione della Giunta, dis-
cussione ed approvazione della proposta di indirizzi generali di
governo.
• Delibera n. 32  del 15-7-2004
Approvazione variante vecchia Paullese. Ritirata.
• Delibera n. 33  del 15-7-2004
Lavori di costruzione cabina di trasformazione ENEL in località
Muzzano. Approvazione variante.
• Delibera n. 34  del 15-7-2004
Variazione al Bilancio di previsione 2004.
• Delibera n. 35  del 15-7-2004
Adeguamento della durata della convenzione con il Comune di
Mulazzano in ordine al progetto ”Strade e Cascine Sicure II” in mate-
ria di Polizia Locale.
• Delibera n. 36  del 15-7-2004
Approvazione indirizzi per la nomina e la designazione dei rappre-
sentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
• Delibera n. 37  del 15-67-2004
Costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti.
• Delibera n. 39  del 27-9-2004
Interpellanza concernente gli scambi tra l’Amministrazione
Comunale di Cogne e quella di Zelo B. P., presentata dal Consigliere
A. Marazzina.
• Delibera n. 40  del 27-9-2004
Interpellanza concernente il progetto Centro Infanzia Robirò, pre-
sentata dal Consigliere A. Marazzina.
• Delibera n. 41  del 27-9-2004
Interpellanza concernente lo stato di avanzamento gara relativa al
progetto orti e parco giochi di via Gilera, presentata dal Consigliere
O. Chitotti.
• Delibera n. 42  del 27-9-2004
Approvazione variazioni al bilancio di previsione, alla relazione previ-
sionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2004/6.
• Delibera n. 43  del 27-9-2004
Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli
equilibri di Bilancio. Il Collegio dei revisori dei conti rileva: - che i
programmi risultano essere in fase avanzata di attuazione, - che i dati
della gestione finanziaria non fanno prevedere nessun disavanzo di
amministrazione, - che nel corso della gestione risultano rispettati gli
equilibri stabiliti in bilancio, - che pertanto non si rende necessaria
l’adozione di misure atte al ripristino del pareggio del bilancio pre-
ventivo 2004.
• Delibera n. 44  del 27-9-2004
Declassificazione della SP 16 San Grato - Zelo Buon Persico dal
Km. 9+850 al Km. 10+600. Oggi è classificata come Strada
Provinciale, il Comune di Zelo B. P. ha manifestato la volontà di
acquisirla al proprio demanio stradale, (dalla nuova rotonda di via
XX Settembre, via Melzo, incrocio via Dante).
• Delibera n. 45  del 27-9-2004
Approvazione variante al P. R. G. per l’esecuzione dei seguenti lavo-
ri: realizzazione rotatoria tra la SS 415 (Statale Paullese) e la SP
181 (strada dietro casa Cantoniera). Riqualificazione e ampliamen-
to della SP 181, dalla SS 415, alla Strada Comunale vecchia
Paullese. Completamento Viale Europa dalla rotonda Paullese vec-
chia (vicino zona Artigianale), alla rotatoria sulla S. Statale 415,
pagata dalla Provincia di Lodi.

NUOVA
SPAZZATRICE
FINALMENTE

PULIREMO LE STRADE
A GIORNI FISSI
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• di Adorno Marazzina

“UN NIDO PER I PICCOLI 
E UN ORTO 

PER QUANDO S’E’ GRANDI”
NATALE. REGALATE E REGALATEVI

UN PAESE MIGLIORE. 
CAMPAGNA RACCOLTA FIRME

Venerdì 10 dicembre, in sala consigliare, la
lista civica “NOI con ZELO” ha presentato
l’iniziativa. Adorno MARAZZINA ha spie-
gato il significato della campagna come pos-
sibilità d’incontrare e informare i cittadini.
L’iniziativa di raccolta firme ci permetterà
di avvicinare le persone, di ascoltarle, di
capire le diverse ragioni e quindi di accre-
scere la consapevolezza della bontà delle
scelte politiche proposte.
La campagna prevede la raccolta firme su
due obiettivi: la costruzione di un nuovo
edificio comunale come sede per la nuova
scuola materna, l’asilo nido e lo spazio
gioco in prossimità della scuola media di
Via fratelli Cervi. 

La seconda raccolta è finalizzata alla realizza-
zione del progetto orti e parco giochi in Via
Gilera. Due obiettivi precisati negli interventi di
Sonia CIPRO e Olga CHITOTTI. 

Sonia ha mostrato come l’amministrazione stia
distruggendo il progetto ROBIRO’ (scuola
materna più asilo nido l’attuale) per ora, rinun-
ciando al servizio di micronido. Per il prossimo
anno ha già chiesto la destinazione di quello che
rimarrà a “centro sociale per l’infanzia” e non a
scuola materna. Come chiarito in precedenza
dal Sindaco, tutto questo rientra nella volontà
politica di affidare ai privati un servizio e,
aggiungiamo noi, avviene per l’incapacità del-
l’attuale amministrazione di portare avanti la
gestione, il controllo della qualità dei servizi e il
mantenimento delle tariffe comunali più basse
degli asili nido privati. 

Olga, nel ricordare le caratteristiche del proget-
to orti e parco giochi, ha difeso l’iniziativa come
primo e faticoso accordo raggiunto e finanziato.
Il tutto con lo scopo di dare finalmente avvio ad
un progetto gradito anche da chi anziano non si
sente (contrariamente a quanto afferma l’ammi-
nistrazione) e che vorrebbe magari prendersi la
cura e la soddisfazione di coltivare l’utile e il
bello. Il progetto è stato fermato soprattutto per
un’ipotetica mancanza di richieste: in realtà non
è mai stato fatto un bando di assegnazione degli
orti, ed è quindi improbabile che si conosca
“l’indice di gradimento” dell’iniziativa.

In conclusione, il segretario della MARGHERI-
TA, Pippo BRICCHI, ha informato i presenti che
a quest’incontro seguirà la disponibilità di tro-
vare insieme ai responsabili delle associazioni
locali, del Filo d’Argento e del Girotondo le
modalità per collaborare nel corso della campa-
gna. Analogo invito e disponibilità è stata rivol-
ta alle segretario dello SDI, Flavio POLGATTI,
al nuovo segretario dei DS, Carlo POLETTI e al
rappresentante locale di RIFONDAZIONE
COMUNISTA, Gianfranco ALI.

•

•

ZELO
inCOMUNE

NOI CON ZELO

PENSIONI

TENDE DA SOLE
SCONTO PROMOZIONALE DEL 20%

FINO AL 30 MARZO 2005

BRUNETTI EUGENIO
TENDE DA SOLE E DA INTERNI

RIFACIMENTI SALOTTI
ZANZARIERE

Zelo Buon Persico Lodi - Via S. Giovanni Bosco, 9
Cell. 335 6033958 - Tel. 02 9065232

“BONUS” PREVIDENZIALE:
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2004 il
decreto ministeriale, attuativo della legge delega di riforma del
sistema pensionistico (L.243/04), che concede un “bonus” previ-
denziale a chi rinvia il pensionamento di anzianità. Il decreto ha
efficacia a partire dal 6 ottobre 2004, data di entrata in vigore della
L.243/04.  La legge prevede che i lavoratori dipendenti del setto-
re privato, che maturino il diritto a pensione di anzianità nel perio-
do 2004-2007 e che decidano di rinviare la data del pensionamen-
to, possano godere di un incentivo economico in busta paga duran-
te il suddetto periodo.  Il bonus sarà corrisposto fino al 31 dicem-
bre del 2007, oppure fino al compimento dell’età pensionabile, se
raggiunta prima di tale data.
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ZELO DEMOCRATICA

ZELO
inCOMUNE

Più informazione a Zelo B. P.
ZELODEMOCRATICA È LUNGIMIRANTE.

Nell´ultimo Consiglio Comunale ha proposto alcuni
emendamenti al regolamento del giornalino comuna-
le, approvati all´unanimità, segno che è stata apprez-
zata la volontà di ampliare al massimo il concetto di
pluralismo e dialettica tra le parti, consentendo la
giusta visibilità a ruoli istituzionali diversi
In sostanza è stato richiesto e ottenuto lo spazio di
una pagina - per ogni minoranza - così da poter
esporre ognuno il proprio punto di vista su temi loca-
li o generali - naturalmente senza scendere nella pro-
paganda partitica. Utilizzeremo questa opportunità
come strumento utile a sviluppare al meglio il compi-
to di minoranza, che consiste anche nel dare la
"nostra" informazione ai cittadini. Non mancheremo
di esporre e di esprimere le nostre posizioni con fran-
chezza e incisività, senza trascendere nei toni:
vogliamo caratterizzarci per la qualità dei contenuti e
auspicabilmente come movimento di idee.
La novità assoluta è poi la scelta di inserire nel
Comitato Editoriale Luisa Manfredi: una giovane
donna capace e promettente (e chi più giovane di lei
con i suoi 19 anni) che saprà svolgere con responsa-
bilità il compito affidato.

Facciamo il punto su Centrali e TEM
Il 26 novembre si è tenuta una interessante e par-
tecipata iniziativa pubblica dal titolo emblemati-
co:" Centrali e TEM compromettono il lodigiano
terra dei colori - ricadute sulla salute". Nella
prima parte si è voluto dare un taglio informativo
salutistico-sanitario con due relatori assolutamen-
te competenti come il Dr. Giuseppe Mazzola medi-
co-chirurgo dell´Ospedale Predabissi di
Melegnano e il Dr. Massimiliano Vassura medico
di base e Assessore alla sanità e servizi sociali di
Zelo. Nella seconda parte le conclusioni politiche
sono state affidate al Consigliere Regionale del
gruppo DS-ULIVO Gianfranco Concordati.
Il quadro che noi oggi vediamo dipinto non è più
quello dei colori del lodigiano: TEM (tangenziale
esterna milanese) e Centrali (con il raddoppio di
Montanaso e le "assai" probabili di Turano e
Bertonico) rappresentano, senza esagerazione, una
violenza incommensurabile sull´ambiente e
soprattutto, a nostro avviso a ragion veduta, un
danno alla salute che nessuna polizza assicurativa
potrà mai compensare. L´assessore Vassura ha pre-
ferito sostenere una tesi dubitativa in assenza di
dati a consuntivo, tesi che naturalmente rispettia-
mo, soprattutto alla luce dell´impegno assunto di
monitorare costantemente l´aria di Zelo B. P. e
così poter confrontare, prima e dopo l´insediamen-
to, il tasso delle polveri sottili presenti.
Un´ultima considerazione sul ruolo degli enti
locali, relegati a cenerentole delle istituzioni:
infati, leggi obiettivo ministeriali e decisioni
regionali.

ALTERNATIVA PER ZELO B. P.
L I S T A C I V I C A

Un´ultima considerazione sul ruolo degli enti loca-
li, relegati a cenerentole delle istituzioni: infati,
leggi obiettivo ministeriali e decisioni regionali
portatrici dei "grandi interessi" ne sovrastano e sof-
focano la volontà. E´ ricorrente sentirsi dire dai più
"realisti" che inevitabilmente i comuni potranno
solo "subire" le decisioni dei grandi, .... ma noi
aggiungiamo ... perché anche tacere! Vederci rinun-
ciatari a priori sarebbe un grave errore. Infatti noi
riconfermiamo e appoggiamo senza alcun indugio,
dubbio o incertezza tutte le azioni portate avanti
dalla Provincia e dai comitati contro la tem e le
centrali.
In fondo nessuno ha ancora spiegato ai lodigiani
quali saranno i vantaggi, anche indotti, tratti da una
tangenziale a pagamento e da centrali elettriche
sovradimensionate rispetto le effettive necessità. 

zelodemocratica@libero.it

Un grazie a tutti
Pensiamo di ringraziare gli elettori, per il successo
elettorale e ringraziare coloro, che sono e saranno di
aiuto, a tutti i nostri Assessori, alla Giunta per il bene del
paese. Un grazie particolare va a Suor Fernanda per il
lavoro svolto in questa comunità e a Suor Onesta per il
suo 50° anniversario. 

PROGETTAZIONE E
PREVENTIVI GRATUITI

FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI
fino a 12 mesi senza spese e a tasso zero

LODI
CORSO MAZZINI, 86/A TEL. 0371 432331

ZELO BUON PERSICO (LO) 
VIA CAVOUR, 1 TEL. 02 9065200

LAMPADARI CLASSICI & MODERNI
ARTICOLI DA REGALO - LISTE NOZZE

LUMEN STYLE
S.N.C.

ILLUMINAZIONE

ESCLUSIVISTA DI ZONA

“la murrina”
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RIFIUTI  2003  57,78%

ASSESSORE QUARTIERI: ECOLOGIA

ZELO
inCOMUNE

Piazzola Ecologica
Anche per quanto riguarda la piazzola ecologica
sono stati già fatti dei passi avanti: «In due setti-
mane abbiamo fatto sgombrare 8 cassonetti di rifiu-
ti: quasi 160 metri cubi. Ma il problema dei rifiuti
va affrontato con i Paesi limitrofi, in particolare con
Spino e Mulazzano, una superficie di territorio di
circa 54 chilometri quadrati dove vivono, lavorano e producono
quasi 18 mila abitanti». Progetto per redigere il preventivo per
effettuare l’impianto dell’acqua e dell’antincendio.
Orti per Anziani 
Sono queste le priorità del neo assessore al territorio ed all’ambien-
te di Zelo, Daniele Quartieri. Alle rimostranze della minoranza
espresse in consiglio comunale sul mancato avvio del progetto rela-
tivo agli orti per gli anziani l’assessore rimarca che l’idea è stata solo
accantonata ma si può anche pensare di concretizzarla. «Vorremmo-
dice Quartieri - che l’idea diventasse veramente ad appannaggio di
molti più cittadini rispetto agli otto che ne avevano fatto richiesta
specifica. Andrà tutto attraverso un bando pubblico ma stiamo già
trattando affinché anche la superficie destinata sia incrementata».
Parchi e i Giardini
Abbiamo già avviato, ad esempio un’indagine accurata sui par-
chi e giardini. Ed ora abbiamo la planimetria corretta dei 13 par-
chi: sappiamo dettagliatamente il numero delle piante, di che tipo
sono, che attrezzature. È la fotografia che ci mancava e che per-
metterà di far partire la progettualità che abbiamo in mente».
Festa dell’Albero con il Parco
Il Comune di Zelo B. P. ha aderito alla 'Festa dell'albero' orga-
nizzata dal Parco Adda Sud. Il vivaio del Parco ha fornito gra-
tuitamente alcune tipologie di piante (arbusti e piante ad alto
fusto) da mettere a dimora. I cittadini interessati che hanno pre-
sentato domanda al Comune di Zelo B. P.  hanno già ritirato gli
esemplari richiesti.

ASSESSORE MADONINI: BILANCIO

•Cari amici,
poche righe per presentare il ruolo attuale del-
l'assessorato alle finanze, ai tributi e alle attivi-
tà produttive a cui il sindaco mi ha preposto.
Non nascondo che mi è stato necessario un
periodo di apprendistato, che ancora conti-
nua,per conoscere il funzionamento della mac-
china amministrativa comunale. La legislazione che riguar-
da il settore in cui sono stato chiamato ad impegnarmi è
assai copiosa e comporta un continuo e costante aggiorna-
mento degli uffici e di riflesso anche degli amministratori. 
Devo dire, tuttavia, che le persone investite della responsa-
bilità dell'area economico-finanziaria del comune di Zelo
sono assai competenti, e questo garantisce un'oculata
gestione del bilancio dell'Ente ed un equo concorso alle
spese pubbliche di tutti i cittadini. 
Sebbene questo sia stato spesso frainteso come un aspetto
marginale, l'autonomia finaziaria fondata su certezze di
risorse proprie e trasferite permette all'Amministrazione la
cura degli interessi della comunità e il suo sviluppo. In par-
ticolare la temuta riscossione dei tributi è, in verità, un
interesse vitale per la collettività perché rende possibile il
normale funzionamento dei servizi pubblici, e, pertanto,
deve essere regolare e costante proprio per garantire un flus-
so periodico di entrate che consentano all'ente comunale
una disponibilità di mezzi monetari. 
Il gettito del comune di Zelo Buon Persico ha trovato e
trova la maggiore fonte nelle entrate tributarie e nelle entra-
te da alienazioni di beni patrimoniali e da trasferimenti di
capitali,  mentre sono in costante diminuzione i contributi

e i trasferimenti dallo Stato e da altri enti pubblici, e
ciò deve spingere l’Amministrazione comunale a pre-
stare sempre maggiore attenzione ad ogni intervento
di spesa ed a razionalizzare la destinazione delle risor-
se: questo, mi pare opportuno ribadirlo, è lo sforzo che
tutta l'Amministrazione Comunale di Zelo fà pro-
prio.

Inoltre, in virtù delle disposizioni normative che
regolano la finanza locale, soprattutto il D. Lgs. n.
267/2000, la gestione contabile dell'ente obbligatoria-
mente deve rispettare il pareggio economico e finan-
ziario complessivo, ed in questo quadro si sviluppa la
programmazione dei singoli assessorati e dell'intero
Comune, avendo, da un lato, il vincolo di bilancio e
dall'altro il dovere di garantire i servizi locali indi-
spensabili, e cioè le funzioni amministrative di inte-
resse generale che riguardano la popolazione e il terri-
torio comunale nei settori dei servizi sociali, dell'as-
setto e dell'utilizzazione del territorio.

In futuro avrò l'occasione di chiarire in maniera più
dettagliata gli aspetti finanziari del comune di Zelo e
gli indirizzi dell'Amministrazione.

Abitanti  2003  Zelo Buon Persico  5.824 
Superficie (kmq) 18,70 - Densità Popolazione 311

tonnellate   Kg/ab.giorno  %
Produzione totale di Rifiuti     2.438,869      1,15
Raccolta differenziata           1.286,779    0,61     54,55 
Raccolta indifferenziata        741,380      0,35     31,37 
Raccolta ingombranti                256,280      0,12   10,85
Rifiuti delle strade                     75,770      0,04     
Rifiuti inerti                               78,660      0,04     3,33
RA C C O LTA DI F F E R E N Z I ATA + IN E RT I 57,78%
QUANTITÀ AVVIATA AL RECUPERO DI MATERIA
RIFIUTI 2003 tonnellate   Kg/ab.giorno  %
1   Toner Esausto               760 0,13      0,03
2   Oli                                    800 0,14      0,03
3   Pneumatici                     3.480 0,160      0,15
4  Vestiti                         9.810 1,68      0,42
5  Beni durevoli               18.604 3,19      0,79
6  Materiali Ferrosi         38.090 6,03      1,59
7  Legno                              68.280 11,72      2,89
8  Plastica                       84.880 14,57      3,59
9  Carta                        218.310 37,48      9,24
10  Vetro+Lattine          230.400 39,56      9,75
11  Verde                       287.010 49,28  12,15
12  Umido                    321.140 55,14   13,59
Totale (rec. di materia) 1.278.564 219,53   54,511
QUANTITÀ AVVIATA ALLA MESSA IN SICUREZZA
13   Pile                             1.570 0,27    0,07
14   Farmaci                        1.620 0,28    0,07
15  Batterie al Piombo       4.170 0,72   0,18
16   Neon                            855 0,15   0,04
17  Inerti                         78.660 13,51    3,33
Totale (messa in sicurezza) 86.875 14,92   3,68
ALCUNI DATI DEL LODIGIANO

La maglia rosa spetta a Mairago col 71,70% di raccolta
differenziata. Segue Secugnago col 70,23%, Turano col
69,13%, Caselle Lurani col 68,93%. Zelo B.P.  57,78. 
La maglia nera quest'anno va a Meleti col 24,37%.
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Circa 160 metri quadrati in via Melzo, a Zelo Buon Persico,
nella ex farmacia: due sale per le visite; due uffici; una recep-

tion, l’archivio, la sala d’aspetto e due bagni. È questa la pianta
del nuovo centro sanitario Asl di Zelo Buon Persico.

A circa sei mesi dall’insediamento come
nuovo assessore, è doveroso cominciare a tira-
re un primo bilancio della situazione e a dare
ai cittadini indicazioni sulle future azioni che
l’assessorato ha in animo di intraprendere.
Durante la campagna elettorale ci eravamo
impegnati, come prima cosa da fare, a realizzare e rende-
re operativo un decentramento amministrativo di tipo
“distrettuale” sanitario sul territorio di Zelo Buon Persico.
E’ a tutti noto ormai l’annoso problema che coglie tutti
coloro che necessitano di svolgere pratiche burocratiche
socio sanitarie presso la ASL di Lodi : il peregrinare su e
giù per la provincia, e di ufficio in ufficio per ottenere ciò
che ci appare come un diritto di malati e di cittadini è
esperienza umiliante e frustrante per chi già si trova in
condizioni non propriamente ottimali di salute, o per i
suoi parenti che spesso devono chiedere permessi lavora-
tivi per svolgere questo tipo di pratiche.

Inoltre, la attuale sede del cosiddetto “distretto” sanitario
di Zelo, e’ assolutamente inadeguata a svolgere il compi-
to che deve svolgere.

La giunta si e’ quindi impegnata a sostenere l’assessorato,
e sono sicuro che entro i primissimi mesi dell’anno a veni-
re, il “distretto” troverà una collocazione adeguata alle
necessità della popolazione, ma soprattutto in grado di
erogare prestazioni di assistenza e servizio che riteniamo
innovative e volte a semplificare i cosiddetti “percorsi
burocratici del cittadino sul territorio”.

Nel frattempo corre l’obbligo di sottolineare la situazione
piuttosto compromessa nella quale ci siamo venuti a tro-
vare ad operare in seguito al nostro insediamento, e ciò
che stiamo cercando di fare per risolvere situazioni da
tempo cristallizzatesi e che ai più apparivano rassegnata-
mente immutabili : 

* L’istituzione immediata di un “registro delle persone
fragili” che possono versare in situazione di necessità
qualora si verifichino situazioni meteorologiche parti-
colarmente avverse (grande caldo o grande freddo) o
calamità naturali.
* Un servizio sociale di trasporti, trovato assolutamen-
te fragile ed inadeguato, che tuttavia stiamo poten-
ziando portando da due a cinque il numero di perso-
ne che vi si dedicheranno, stipulando convenzioni con
associazioni di servizio. Verranno privilegiate forte-
mente quelle associazioni che operano già sul territo-
rio e che daranno la loro disponibilità.
* La copertura delle ore di assistenza ad personam,
che nella precedente legislatura non arrivava neanche
al 50% delle esigenze dei bimbi e delle loro famiglie, e
che questa amministrazione ha più che raddoppiato
accettando le richieste indicate come esigenze per i
bimbi dai Neuropsichiatri della ASL e dal corpo inse-
gnanti.

* La situazione delle case comunali o in convenzione
e’ assolutamente un problema emerso in tutta la sua
gravità, e stiamo stipulando accordi con enti regionali
che ci forniscano gli strumenti per gestire al meglio
questo grossissimo problema. 

Si pensi che persino risalire allo storico delle utenze e’
stato un lavoro che ha impegnato tre assessorati per
settimane perché non esisteva la documentazione scrit-
ta ed organica che consentisse agli amministratori di
cominciare anche solo a lavorare al problema.
* La situazione degli “strumenti burocratici” che abbia-
mo ereditato dalla precedente amministrazione per
gestire buona parte delle problematiche inerenti il
sociale e’ di difficoltoso e non oggettivo utilizzo, tanto
che questa amministrazione ha acquistato il know how
(con corsi di addestramento per il personale e esperti
del settore) per cercare di riscrivere questi strumenti
nel rispetto delle leggi dello stato.
* Siamo inoltre molto preoccupati della situazione
ambientale e stiamo valutando, anche in considerazio-
ne della costruzione della nuova TEM e forse anche di
altre centrali energetiche, di iniziare un biomonitorag-
gio ambientale che consenta di avere una valutazione
dinamica dell’evolversi della situazione dallo stato
attuale, ovvero senza TEM e senza ulteriori centrali, a
quello che succederà a fine del nostro mandato.
* Abbiamo inoltre deciso di aumentare le possibilità di
comunicazione ed informazione tra l’assessorato e i cit-
tadini, e pertanto abbiamo registrato sulla rete internet
un nome a dominio che risponde all’indirizzo :
http://www.socialezelo.it ed abbiamo attivato una
casella di posta elettronica che risponde all’indirizzo
vassura@socialezelo.it . A breve il sito sarà operativo, e
contiamo di rendere possibile per buona parte dei citta-
dini, di essere informati su cosa e come stiamo lavoran-
do, di scaricare documentazione utile e di interesse
pubblico, e di scriverci direttamente.

Vi sono anche numerosissimi altri dettagli, o cosiddetti
“piccoli problemi”, che non sto ad elencare per non
tediare oltre chi ci legge. Chiuderei solo con una consi-
derazione che spero tutti condividerete : in occasione di
queste festività, non verranno potenziate le luci e gli
addobbi natalizi, perché i preventivi di spesa indicavano
un impegno economico per l’ente non indifferente. Si e’
così deciso, certi che la popolazione avrebbe gradito, che
lo stesso capitolo di spesa che sarebbe stato destinato
agli addobbi natalizi, venisse dirottato a favore di inizia-
tive di carattere sociale, come il potenziamento dei siste-
mi di trasporto disabili ed anziani e di trasporto pasti al
domicilio per le persone fragili e sole, che attualmente
necessita di alcuni investimenti per essere svolto in
maniera efficiente e dignitosa.

CON IL NUOVO CENTRO ASL BASTA VIAGGI FINO A LODI
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Notizie
Provincia

• Nel 2003 primi nel Lodigiano
Duecentocinquanta abitanti in più in dodici mesi. È Zelo Buon Persico il
comune che più è cresciuto, nella provincia di Lodi, dal punto di vista
demografico nell’arco del 2003: 5.816 gli abitanti censiti alla fine dell’an-
no, con un saldo attivo di 251 unità rispetto ai 5.565 del gennaio 2003.
Zelo B. P.  è solo uno degli esempi che si potrebbero fare, scorrendo le
tabelle pubblicate dall’Istat: un saldo positivo di 10 unità tra nati e morti
(58 contro 48), un forte incremento di iscritti da altri comuni (347) e una
presenza consistente di arrivi di stranieri (92), su queste cifre e su questa
tendenza poggia lo sviluppo del Lodigiano che ha superato la soglia dei
200 mila abitanti. Casalpusterlengo + 314 abitanti, Codogno + 210 abi-
tanti, Sant’Angelo + 183, Lodi Vecchio + 208, Casaletto Lodigiano+131,
Caselle Lurani +157,  Mulazzano + 196, San Rocco al Porto + 98,
Maccastorna che ha guadagnato un abitante, passando da 61 a 62 resi-
denti. 

Dall’Inizio dell’anno sono 261
Tra i settori che hanno guidato nei primi nove mesi del 2004 la crescita demo-
grafica delle imprese si distinguono in particolare comparti trainanti come
quello delle costruzioni (+ 112 imprese), dell’attività immobiliare (+ 54) e
quello legato al commercio all’ingrosso (+ 45), mentre in crescita si segnalano
anche ristorazione e bar, comunicazione e settore agricolo (+20). In calo inve-
ce le imprese del ramo manifatturiero: confezioni e abbigliamento, industrie
del legno, lavorazioni in metallo e apparecchiature radiotelevisive. Al mese di
settembre il numero delle aziende iscritte è quindi passato da 16.632 a 17.003,
livello record che viene avvalorato anche dall’aumento delle imprese attive,
cresciute da 14.533 unità a 14.848 unità, con un incremento dell’8 per cento.

CURIOSITÀ

ZELO: 250 ABITANTI IN PIÙ

CONSIGLIO PROVINCIALE

La Giunta
Presidente

LINO OSVALDO FELISSARI

Vicepresidente
FABRIZIO SANTANTONIO 

Assessori:
ANTONIO BAGNASCHI 
PIERO LUIGI BIANCHI 

LUISANGELA SALAMINA
FRANCESCA SANNA

MAURO SOLDATI 

Il nuovo Consiglio

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
On. Lino Osvaldo Felissari 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Pagani 

Democratici di Sinistra
Pietro Cipolla 

Franco Luigi Bignami 
Luca Canova 

Franco Pinchiroli 
Marilena Parenti 

Giuseppe Cremonesi 

La Margherita 
Vincenzo Ceretti 

Angelo Omini 
Antonio Cuccia 

Rifondazione Comunista 
Giuseppina Maggioni 

Giacomo Massimo Bassi 
Silvano Lamillo 

Socialisti Democratici Italiani 
Pietro Cremonesi 

Forza Italia
Angelo Mazzola 

Davide Secondo Cutti 
Nicola Buonsante 

Stefano Buzzi 
Valeria Claudia Sismondi 

Patrizia Cardone 

Alleanza Nazionale
Paola Roverselli 

U.D.C.
Pierangelo Foletti 

Lega Nord 
Mauro Rossi 

Cristiano De Vecchi

La nascita della Provincia di Lodi
La Provincia di Lodi è stata istituita con il DL 6 marzo 1992 n°. 251 in
attuazione della Legge 8 giugno 1990 n°. 142 (art. 63), ma le origini sto-
riche del territorio lodigiano sono più che bimillenarie. 
Le tappe dell’iter che ha portato alla nascita della Provincia 
1981: deliberazione dei Consigli Comunali
1982: la Regione Lombardia approva l’istituzione di due nuove provin-
cie, Lodi e Lecco
1992: con il decreto istitutivo N. 251 del 6 marzo, Lodi diventa capoluo-
go di provincia. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica è del 1 aprile dello stesso anno.
1995: il 23 aprile e il 7 maggio si svolgono le prime elezioni provinciali.
Il 25 maggio si tiene la prima seduta del Consiglio Provinciale.

PANORAMA DEMOGRAFICO ED ECONOMICO
Superficie totale del Lodigiano 782 kmq
Abitanti: 197.291
Famiglie residenti: 77.057  (fonte Istat)
Densità: 255 ab./kmq
N°.  dei  Comuni: 61
Lodi abitanti: 42.000
Imprese: 15.769 (fonte Infocamere)
Reddito disponibile pro capite: €. 14.753,00
Consumi pro capite: €. 2.323,00
Propensione al consumo: €.84,25 (fonte findomestic)

•
NEL LODIGIANO 1.200 IMPRESE IN PIÙ DAL ’99

ZELO
inCOMUNE
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Sport

La squadra allenata da Mister Pedrazzi continua stupire,
l’anno scorso ha vinto il Campionato Juniores, 

quest’anno la Coppa Lodi e nel 2005 chissà. 

Al servizio del paese
La nostra società compie trent’anni, nata nel 1974 come

U.S. Oratorio poi diventata A.C.O.P. (Associazione
Calcististica Oratorio Polisportiva) dopo la fusione con la
società U.S. Zelo B. P.  Sono sempre stati ottenuti buoni
risultati a livello calcistico, ma soprattutto a livello umano
grazie ad una educazione sportiva, ma anche di gruppo e di
crescita della persona specialmente nelle categorie più gio-
vani. Fondata da volontari, che più volte alla settimana,
impegnano il loro tempo libero (parecchio) per allenare/edu-
care sia bambini e ragazzi con tanta voglia di imparare, sia
giovani delle squadre maggiori. Attualmente contiamo ben
13 squadre (130 atleti circa) e siamo una delle società più
grandi del Lodigiano e del sud Milano. Lo sforzo organizza-
tivo è grande, ciò è dimostrato dai progressi fatti: pieno con-
trollo sulle visite mediche: nessuno entra in campo se non si
sottopone alla visita sportiva annuale obbligatoria; stipula-
zione di una assicurazione in caso di infortuni; dotazione a
tutte le squadre del materiale necessario; inizio di collabora-
zioni con altre società (anche professionistiche); formazione
dei nostri allenatori e dirigenti. E’ doveroso sottolineare che
pur essendo la manodopera volontaria l’associazione ha pur
bisogno di un consistente budget iniziale per far fronte a tutte
le spese, che arrivano dalla quota che i giovani fino alla cate-
goria giovanissimi pagano e dagli Sponsor che ci sostengo-
no.

Eccovi alcune spese:
ISCRIZIONI SQUADRE E TESSERAMENTI: € 5.800,00 circa 

ASSICURAZIONI: € 2.800,00 circa
VISITE MEDICHE: € 3.500,00 circa

LAVANDERIA: € 2.700,00 circa
SPESE CAMPO ORATORIO: € 5.000,00 circa

MATERIALE VESTIARIO DA: € 6.000,00 a € 9.000,00
Ve ne potrei  elencare molte altre tra cui alcune impreviste

per cui quando arriviamo alla fine dell’anno agonistico che si
chiude il 30 giugno a pareggio possiamo ritenerci soddisfatti.
Il mio augurio per tutti è quello di poter lavorare nel modo
migliore possibile ottenendo così risultati in campo, ma anche
fuori.
Chiedo a tutti (in particolare ai genitori) di collaborare

attivamente e costruttivamente con la società superan-
do con il dialogo le difficoltà. Non dimentichiamo che il
fine ultimo riguarda gli atleti ed è: crescere, divertirsi e
migliorarsi.  La strada da percorrere è ancora lunga. 

Davoglio Antonio

Allenatori - Accompagnatori
Prima squadra in 2 Categoria: gioca la domenica
pomeriggio al comunale: all. Polli Livio, dirigenti
Zerletti Alberto, Bonora Roberto, Busnè, Migli.
Juniores Provinciale: gioca il sabato pomeriggio al
campo comunale: all. Pedrazzi C., Piolini G., Ceribelli
D. (Gino) - Annate 1987/1986/1985/1984.
Allievi Provinciali: gioca la domenica mattina al
campo comunale: seguiti da Porchera A., Benedini G.,
Palmucci M., Moretto L. (Galardo) - Annate 1988/89
Giovanissimi Provinciali: gioca la domenica matti-
na al comunale: seguiti da Dragano L., Pisoni C., Vecchi
S., Davoglio A., Raimondi M., - An. 1990/91.
Esordienti A: sabato pomeriggio in oratorio: seguiti da
Sartori C., Iodice M., Sartori D., Annata 1992/93.
Esordienti B: sabato pomeriggio in oratorio: seguiti da
Lauricella S., Rebuscini R., Bernazzani S. - A. 1993
Pulcini 94: sabato pomeriggio in oratorio: seguiti da
Imberti M., Baini E., Brunetta A., Tradi D..
Pulcini 1995: sabato pomeriggio in oratorio: seguiti da
Travaini M., Locatelli M., Porchera M..
Pulcini 1996: giocano il sabato pomeriggio in oratorio,
seguiti da Bardella M., Medioli A., Cipriano C.. 
Le annate 1997/98/99 formano altri 4 gruppi di bam-
bini seguiti e allenati da Bardella M., Bernazzani L., in
oratorio dove si svolgeranno anche mini tornei non
competitivi.

PRESIDENTE: Davoglio Antonio
VICE PRESIDENTE: Vignati Francesco

CASSIERE: Martinelli Daniela
SEGRETARIO: Moroni Serafino

CONSIGLIO DIRETTIVO A.C.O.P.:
Davoglio A., Vignati F., Don Alberto Fugazza,

Moroni S., Martinelli D., Zerletti A., Ceribelli D.,
Riva F., Polli L., Lauricella S., Palmucci M.

Responsabili Settore agonistico Campo Comunale:
Riva F., Davoglio A..
Responsabili Materiali, gestione campo comunale:
Ceribelli D., Palmucci M., Bonora R..
Responsabili Settore Giovanile: Miragoli N.,
Cernuschi C., Don Alberto.
Coordinazione settore giovanile: Bardella M.,
Bernazzani L..
Responsabile Campo sportivo oratorio e Materiali:
Moretto L., Vecchi S., Imberti M.
Vanno citate anche tutte le persone che collaborano
come arbitri quali: Lodi C., Castoldi L., Bernazzani G.,
Scarabelli S., Rocher L., Raimondi F.
Altri collaboratori: Giovanna e tantissimi genitori.
Preparatore dei Portieri: Cambielli Dino.

•

LE SQUADRE 2004/2005

1974-2004  30 ANNI •

ZELO
inCOMUNE
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Notizie
AssociazioniIL CORPO BANDISTICO: GIUSEPPE VERDI

MINISTERO DELLA DIFESA

AVVISO AI GIOVANI DELLE CLASSI 1985 E PRECEDENTI

• La legge del 23 Agosto 2004, n.226, ha fissato al 31
Dicembre 2004 la data dell’ultima chiamata alle armi.
• Il Decreto Ministerialedel 20 Settembre 2004 ha fissato al 30
Settembre 2004 la data dell’ultima chiamata a visita di leva.
• Pertanto a decorrere dal 1 Ottobre 2004 i Giovani già pre-
cettati a visita presso i Consigli di Leva di appartenenza o
dagli stessi avviati presso gli Ospedali Militari per ulteriori
accertamenti non dovranno più presentarsi.
• Restano invariate le chiamate a visita per coloro che abbiano
presentato domanda di arruolamento in qualità di Volontari in
Ferma Annuale.                 www.difesa.it

Concerto di Natale
Note sublimi, storielle fantastiche, atmosfera viennese:
Nel pomeriggio di domenica 12 dicembre, presso il salone
dell’Oratorio, il Corpo Bandistico G.Verdi ha omaggiato la
cittadinanza tutta ed il numeroso pubblico intervenuto, con
il tradizionale CONCERTO DI NATALE, occasione
importante per augurare a tutti i presenti le buone feste.

Il Corpo Bandistico ha presentato un programma musicale
di grande elevatura  dedicando la prima parte a grandi com-
positori come Verdi, Mozart, Ennio Cominetti, Bach e chiu-
sa con il Valzer tipico viennese.
Grande applauso del pubblico anche per la seconda parte,
durante la quale sono stati presentati pezzi giovanili ed
attuali, degni delle più grandi orchestre.

In particolare con “Tribute to Benny Goodman” di
R.Defoort, per clarinetto e orchestra di fiati, la banda ha
saputo creare l’atmosfera di un buon jazz melodico e la soli-
sta Viviana Cappellato, ha dimostrato capacità tecniche esal-
tando le potenzialità del clarinetto.
Altrettanto coinvolgente è stato la famosissima “Radetzky
March” che, come durante il concerto di Capodanno, è stata
scandita dagli applausi attenti e puntuali di tutto il pubblico.

Il pomeriggio musicale è stato apprezzato anche dal Sig.
Sindaco Paolo della Maggiore e da Don Antonio Poggi, che
prendendo la parola ringraziavano tutti i bandisti per l’impe-
gno profuso ripagato dall’ottima riuscita del concerto; è stata
l’occasione anche per ricordare il 50° di voti di Sr, Onesta e
della professione dei voti perpetui della nostra concittadina
Sr. Katia. 

Il tradizionale concerto è stato intervallato da un’inaspettata
e simpatica “storiella” raccontata da Giampiero Cazzulani,
con il sottofondo musicale a tema del clarinetto di Viviana
Cappellato. Il pubblico stupito e incuriosito si chiedeva chi
era quel ragazzino di 12 anni che nel 1979 cominciava a
muovere i primi passi in banda e che, superando le avversi-
ta’ dei primi periodi duri e con grande forza di volontà tipi-
ca di chi ha una vera passione, partecipava a centinaia e cen-
tinaia di scuole, di servizi, impegnandosi per l’amore della
musica e della sua banda: Egidio Lucchini, premiava così
l’attuale capobanda Alberto Medioli, che sorpreso e com-
mosso, ha ricevuto applausi e complimenti dal pubblico e
dai bandisti tutti per i suoi primi 25 anni nella corpo bandi-
stico G.Verdi.

La banda rivolge un particolare ringraziamento agli organiz-
zatori della manifestazione, ai musicisti provenienti dalle
bande limitrofe che si sono uniti ed hanno impreziosito il
valore delle esecuzioni, ed in particolare al concittadino
SERGIO DANINI trombonista del Teatro San Carlo di
Napoli, che nonostante gli innumerevoli impegni ha voluto
partecipare al concerto natalizio della banda in cui ha mosso
i suoi “primi passi” da musicista.

Un grazie particolare anche al maestro Giuseppe Merlo, che
con la sua fluttuante bacchetta, professionalit‡ e simpatia
aiuta il corpo bandistico a migliorarsi di anno in anno, misu-
randosi sempre pi˘ con pezzi impegnativi e importanti pro-
pri di vere orchestre. 

I bandisti ed il pubblico tutto, hanno accolto con grande
applauso i due giovani nuovi entrati, Daniele e Gloria,
che nonostante i loro 11 anni si sono impegnati costan-
temente meritando di partecipare un concerto.
Infatti il corpo bandistico ogni anno propone “la scuola
di musica” per tutti coloro che vogliono conoscere, ed
interpretare la musica, ed in particolare i ragazzini a par-
tire dai 10 anni. 
Da gennaio 2005, sarà il Maestro LORENZO LUCCHI-
NI, diplomato in organo al Conservatorio di Venezia, a
guidare e seguire le nuove leve.
Per ogni informazione rivolgersi al Sig. CAZZULANI
GIANPIERO 02 90 65 357.
A Voi tutti buon 2005

Il corpo bandistico G. Verdi

ZELO
inCOMUNE

Marchioni&C. MMARARCHIONICHIONI

IMPIANTI ELETTRICI
CIVILI E INDUSTRIALI

Marchioni & C. 
di Marchioni Diego e Giorgio snc

Sede: Via Bernocchi, 2 - 26839 Zelo Buon Persico (Lo)
Tel. e Fax 029065754 Cell. 3394157299 - 3394226834
Codice Fiscale e Partita IVA 03475610964 REA 1452649

e-mail: diego.marchioni@tiscalinet.it

•

L’Amministrazione Ringrazia
Si ringraziano le famiglie 

Sala & Bertaggia per aver donato
all’Amministrazione Comunale di Zelo

Buon Persico le luminarie natalizie.
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Camposcuola a Sauze D’oulx
Camposcuola 2004 è stata una fantastica esperienza!
Una settimana indimenticabile, un bel gruppo, niente
genitori, un po´ di fatica e tanta, tanta allegria.
Abbiamo imparato cos´è la disciplina grazie ai turni di
servizio ma anche cos´è la collaborazione con gente che
non si conosce. Gli animatori erano severi al punto giu-
sto e simpatici oltre ogni limite. Le salite sono state lun-
ghe e faticose ma noi eravamo ambiziosi, volevamo
raggiungere la meta a tutti i costi e così, sostenendoci
l´un l´altro ce l´abbiamo fatta! La sera, i giochi di squa-
dra ci hanno insegnato ad ascoltarci, a collaborare, per-
ché nessuno è più importante degli altri, esisteva solo il
gruppo unito dall´amicizia, dalla partecipazione di
ognuno di noi. Il camposcuola ci ha insegnato che solo
noi, gli adulti di domani possiamo far si che questo sia
un mondo dove tutti si vogliono bene e si rispettano.
Ringraziando tutti quelli che hanno lavorato per noi,
per trasmetterci dei principi e farci stare bene con gli
altri invitiamo tutti a fare l´esperienza che noi ripetere-
mo senza dubbio al più presto. 

Pamela & Lucrezia

Operazione Mato Grosso
Siamo i ragazzi dell’Operazione Mato Grosso, un
gruppo di volontari che nel tempo libero, lavora per
sostenere le 80 Missioni presenti in Brasile, Perù,
Bolivia e Ecuador. I bisogni e le neccessità dei pove-
ri sono sempre tanti.... così in occasione della Sagra
di Sant’Andrea, in collaborazione con ragazzi e gio-
vani dell’Oratorio, abbiamo chiesto alla cittadinanza
di Zelo B. P. un “Gesto di Carità” abbiamo bussato e
ci è stato risposto alla grande. Abbiamo raccolto:
pasta, riso, zucchero, scatolame di vario genere, olio
e altro, per un totale di 15,20 quintali, mentre le per-
sone coinvolte tra “volontari” e “raccoglitori” e
“autisti” saranno state circa una trentina.

Chiediamo scusa a coloro che avevano preparato qualcosa
per la raccolta ma non hanno ricevuto la visita.

FAI STRADA AI POVERI SENZA FARTI STRADA

“Fare la Carità è il nostro lavoro. Siamo travolti
dalle richieste perchè al bussare dei poveri abbia-
mo aperto la porta, ci siamo commossi........ Non
siamo più riusciti a chiuderla perchè non abbiamo
messo un orario di quando bussare.........”

Sono aperte le iscrizioni 2005  all’associazione
NOI, che ci permette di avere le carte in regola per
poter aprire il nostro circolo.

Sono aperte le adesioni come volontari al servizio
bar dell’Oratorio.

oratorio.zelo@libero.it

METTIAMO UN SEGNO DI NOVITÀ
NELLA NOSTRA VITA

NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETÀ

Asti: Giovani della Pace
In 10 siamo partiti per la città di Asti, per dire basta

alla strage degli innocenti! Dove è partito il progetto: 
“SALVIAMO ALMENO 100.000 BAMBINI”.

Una giornata ricca di impegni con: La Marcia della
Creatività: dove gruppi e associazioni hanno presentato
mostre e foto riservati ai bambini sui temi della Pace;
Tende del Dialogo: dove c’era la possibilità di riunirsi in
gruppi per portare il proprio contributo ai diversi ambiti di
dialogo (pace, dialogo, politica, fede, economia e lavoro,
diritti umani......); Contanier della Solidarietà: con la pos-
sibilità di portare in Piazza generi di prima necessità e
materiale scolastico, destinati alla Georgia e alla Romania;
Pranzo dei Popoli: una proposta di pranzo alternativo, per
riflettere concretamente sulla povertà dei due terzi dell’u-
manità; durante tutta la giornata ci sono stati momenti di
musica, animazioni e momenti di preghiera.
LA PACE VINCERÀ SE DIALOGHIAMO.   IL FUTURO SEI TU.

Giovani
Alcuni giovani di Zelo B. P hanno scelto un’impegno
diverso, dedicandosi agli altri ed al confronto con se stes-
si, incoraggiati da Don Alberto, hanno deciso di dedicare
una parte delle loro vacanze, o del tempo libero ad azio-
ni di volontariato.

S. Giuliano di Puglia - Campobasso
Così Sonia Brandirali e Andrea Castoldi si sono aggrega-
ti al gruppo della Caritas, che aiuta la popolazione di San
Giuliano di Puglia, nel Molise, che nel 2001 ha subito il
terremoto. Con interventi verso i ragazzi organizzando il
grest, giochi, feste e andando a visitare gli anziani.

Sermig di Torino
Marta e Daniele  sono altri due giovani che hanno passa-
to una settimana in Piemonte  presso l’Arsenale della
Pace fondato da Ernesto Olivero: momenti di preghiera
si sono così alternati all’aiuto a persone del terzo mondo
o ad extracomunitari bisognosi.

Siena
Davide Ferrari, Andrea Brunetta, Amedeo Brambilla ed
Alberto Arrigoni si sono recati a Siena, per aiutare gli
ospiti di un monastero e per risolvere i problemi orga-
nizzativi dei tanti gruppi scout, che passano, nelle loro
passeggiate estive, dalla località toscana. Un’esperienza
lontana dalle comodità di tutti i giorni, vicina alle pover-
tà della gente e alle vere problematiche della vita. In un
ambiente che ha stimolato la riflessione e la solitudine,
ma anche il confronto con giovani provenienti da ogni
parte d’Italia e d’Europa.

Arrivederci in Germania
Ora ognuno è tornato alla vita di sempre, a scuola o al
lavoro, ma sicuramente più ricchi dentro e con la testa a
Colonia in Germania, dove il prossimo Agosto 2005 si
svolgerà l’appuntamento mondiale della Gioventù. 

Andrea

ANCHE A ZELO È POSSIBILE UN IMPEGNO ALTERNATIVO

ZELO
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LA SCHOLA CANTORUM

Le Rosse
L’idea di fondare un Ferrari Club a Zelo Buon Persico, matu-
ra in seguito agli incontri di quattro amici appassionatissimi
delle “Rosse” che nel dopo lavoro si ritrovano per commenti
ed opinioni sui vari Gran Premi, è allora che si decide in
comune accordo con i fondatori del Club di Paullo, di inol-
trare la richiesta alla Ferrari per il trasferimento della sede e
la denominazione del Ferrari Club Paullo a quello di Zelo
Buon Persico. Così nel Luglio del 2000 nasce il Ferrari Club
Zelo B. P., capitanati dall’attuale presidente Sergio Giovanati,
il quale ha voluto creare un punto di riferimento e di incon-
tro per tutti gli appassionati della Ferrari, iniziando subito il
lavoro costituendo un Consiglio Direttivo con il compito di
curare da subito l’organizzazione. 
I nostri valori sociali sono il raggruppamento dei numerosi
appassionati di motori con lo scopo di organizzare trasferte,
manifestazioni, ecc., e seguire da vicino le gare delle nostre
mitiche Ferrari. L’attività si svolge senza scopo di lucro, con
serietà ed impegno tesa a devolvere eventuali utili a scopi bene-
fici ed umanitari come è stato fatto sino ad oggi.
Data la nostra sede in condizioni precarie e promisqua, si è in
attesa che qualche simpatizzante, possa aiutarci nel trovare
una sede adeguata per svolgere le nostre attività. 

Il Consiglio Direttivo 2004
Presidente         Sergio Giovanati
Vice Presidente Paolo Calabria
Segretario          Fernando Evangelista
Tesoriere          Patrizia Nidasio
Consigliere          Marco Chiappellini
Consigliere          Corrado Cordani
Consigliere          Riccardo Brizzolesi
Consigliere          Maurizio Tansini
Consigliere          Marco Baldi
Consigliere          Innocenzo Lo Sicco

Manifestazioni - Raduni - Gite
Ferrari day del “Mugello” e di “Monza”
La prima volta le Rosse a Zelo Buon Persico
Gita a Modena “Terra dei Motori”
30 ore per la Vita Sclerosi Multipla “Cremona”
2° Tour del Millenium nelle Colline Comasche
Ponte della Becca Amici del Po “Pavia”
2° Raduno Ferrari Panoramico Gastronomico Zelo B. P.
Cantine aperte Villa Peyrano Albarola - Piacenza
Partecipazione televisiva Griglia di Partenza su Telenova
Partecipazione ai Caschi d’Oro “Bologna” Autosprint
Sagra di Sant’Andrea a Zelo Buon Persico

ZELO
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Il coro di Zelo B. P. ad Assisi
E così, la Schola Cantorum  S. Andrea di Zelo Buon
Persico, unitamente alla corale di Vignate dirette dal
maestro Massimo Vannini, hanno avuto il piacere di
trasferirsi ad Assisi per animare le celebrazioni
Eucaristiche delle ore 17.00 di sabato 20 Novembre
nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli e delle ore
10.30 di domenica 21 nella Basilica Inferiore di San
Francesco.  Inutile dire che Assisi, in tutta la sua bel-
lezza architettonica e incessante meta di pellegrinaggi,
era fortemente gremita di fedeli provenienti da ogni
parte d'Italia, anche favoriti dalle condizioni climatiche
particolarmente primaverili. 

L ' e s i b i z i o n e  d e l  c o r o .
Nonostante la fortissima emozione per un evento per
noi così importante e significativo, il successo riscosso
è stato grandioso e i complimenti ricevuti un po' da
tutti (celebranti e genti che hanno assistito alle funzio-
ni), hanno colmato il nostro cuore di felicità e orgoglio. 
Il pensiero sopra espresso non vuole essere di carattere
presuntuoso, ma è dettato da uno spirito di umiltà e
soprattutto di incoraggiamento affinchè il coro della
nostra Parrocchia di S. Andrea A. possa continuare a
perseverare: in fondo credo debba essere oggetto di
soddisfazione per tutti!
E' anche a nome di tutti i componenti del coro che desi-
dero esprimere un sentito ringraziamento al nostro
instancabile maestro Massimo e a tutti i nostri concit-
tadini che ci esortano e ci sostengono: grazie!

Giuse La Mantia

Il 13 Dicembre Santa Lucia
Per riscoprire una vecchia tradizione Lodigiana e Zelasca,
l’Amministrazione di Zelo B. P. in occasione della ricorren-
za, ha offerto a tutti i bambini del nido, degli asili e delle
scuole elementari il Panino di Santa Lucia.
Il 13 Dicembre una volta si sarebbe detto "il giorno più breve
che ci sia" o "da Santa Lucia a Natale il dì allunga un passo
di cane".

Ma che origine ha una delle ricorrenze più suggestive 
che il mondo festeggi?

Ogni 13 dicembre da anni viene distribuito il pane benedet-
to per invitare la santa a proteggere la vista di chi lo mangia.
E’ considerata la patrona degli elettricisti e degli oculisti, è
invocata contro le malattie degli occhi, S. Lucia, la cui festa
cadeva, secondo il calendario Giuliano nel "De piö cört che
ghe séa", (il giorno più corto che esista), diffonde lo splen-
dore dei suoi occhi accecati sulla corrispondente lunga notte
del solstizio invernale. In alcuni luoghi d'Italia, nel giorno
della festa, si usa distribuire, pane ai poveri, o cuocere pic-
coli pani rotondi, denominati "occhi di S. Lucia".
Nel Nord durante la notte tra il 12 e 13 dicembre, la Santa si
incarica di distribuire doni ai fanciulli.  Santa Lucia fu una
giovane siracusana che visse intorno al III-IV secolo. 

Lo scultore Davide Nitti
In occasione  della Sagra di S. Andrea è stata inaugurata presso la
scuola media un’opera Scultorea, regalata alla cittadinanza dall’ar-
tista Davide Nitti,  segretario dell’associazione artistica sociale
“Pensarte”.  Nitti è stato anche l’animatore della mostra “Undici
artisti in undici metriquadrati”, esposizione collettiva, denominata
“con-Temporanea”, di pittura, scultura ma anche di installazioni
ambientali.

Nell’occasione è stato posato un albero nella scuola per
ricordare i bambini dell'Ossezia"

NATALE 2004
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Gentile Direttore,
con la seguente cogliamo l’occasione per manifestare il
nostro disagio a proposito di una questione che sta par-
ticolarmente a cuore a tutta la cittadinanza sensibile a
questa tematica con l’augurio che, in relazione allo spa-
zio disponibile, venga pubblicata.
Il cane, lo dicono in molti, è il miglior amico dell’uomo
e il valore del rapporto, può indurre ad alcune riflessio-
ni circa le azioni che, in generale, si verificano tra esse-
ri umani. Nessuno è insensibile e nessuno può esserlo,
soprattutto quando il maleodorante residuo del loro
amore viene lasciato alle spalle. Per terra. Si, questo è il
momento nel quale si interrompe quell’afflato che uni-
sce il possessore di un cane e chi un cane non ha.
Il rispetto si infrange contro l’infrangersi delle regole
più elementari del convivere civile. C’è da chiedersi:
perchè a chi, pur amando gli animali non avendone,
dev’essere riservata la parte peggiore del rapporto tra
padrone e cane? E’ ormai divenuta abitudine, forse
addirittura “uso e costume” non avere più rispetto per
il prossimo. Occorre pensare che il loro rispetto si svol-
ga in un’immaginaria “terra di nessuno”? La risposta
sarebbe negativa: no il cane non può fare i bisogni dove
gli pare. Ma esso ha coscienza del codice civile? Credo
proprio di no, ma il suo padrone si, eccome. Il proprie-
tario di un animale non può scambiare un’aiuola, uno
spazio verde, un area destinata al gioco dei bambini
come se fosse un enorme latrina a cielo aperto dove il
cane, poichè ignaro del codice civile, può lasciare le
“tracce” del suo passaggio.
Il punto di vista di chi non possiede cani è, ragionevol-
mente, il seguente: perchè non posso usufruire di un o
spazio verde senza prima accertarmi di non calpestare
ciò che un cane lascia a terra?  E di seguito: perchè il suo
proprietario non provvede alla rimozione?  

CANI E RISPETTO

•

•

Forse la risposta è da ricercare in più motivi. Uno tra que-
sti può essere la maleducazione che nasconde un disprez-
zo delle cose comuni. In altre parole: è vero, non si può e
non si deve fare ma tanto non mi vede nessuno e finchè
non c’è nei paraggi un vigile che mi fa osservare la scor-
rettezza non ho commesso nessuna infrazione. In questo
caso la coscienza del cittadino sostituisce l’Autorità e,
quando si verificano queste dinamiche, si entra in una
pericolosa zona d’ombra in cui tutto è possibile, tutto è
dettato dal codice morale personale. Non c’è neanche la
possibilità di intervenire educatamente con un richiamo
alle regole civili senza sentirsi rispondere: “Ma Lei chi è, a
nome di quale Autorità sta parlando?” Tutto questo, dopo
il lungo preambolo, avviene regolarmente per le aiuole e
le aree verdi pubbliche di Zelo B. P.: Con onestà occorre
dire che la municipalità, nel tentativo di sensibilizzare i
cittadini, ha provveduto a installare alcune colonnine dis-
tributrici di sacchetti per escrementi ma i risultati sono
pressochè inesistenti. 
“Ma come”, si potrebbe osservare, “una persona porta
ilcane fuori proprio perchè non faccia in casa i suoi biso-
gni e gli stessi al termine della passeggiata dovrebbe ripor-
tarseli a casa?” La risposta qui non ammette ambiguità: Si!
E’ così che occorre fare. E’ così che si deve fare.
Ci auguriamo solo di avere la forza di lottare ogni giorno
per cambiare queste tristi abitudini, perchè siamo stanchi
di vedere bambini cadere con le mani nelle deiezioni di un
cane mentre stava correndo con i suoi amichetti in uno
spazio verde. Le leggi non fanno morale, o non in tempi
brevi, ma una strada che acceleri questo percorso esiste: è
il controllo delle disposizioni vigenti. La multa come
deterrente, cioè la stretta relazione tra infrazione e sanzio-
ne. In questo senso, e con il medesimo obiettivo, le
Autorità comunali dovrebbero intensificare i controlli
delle norme vigenti, se non vogliamo che nel frattempo i
nostri bambini non possono più giocare liberamente nei
giardini.
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Sarà Gretel
La piccola Lara Polli, sette anni, di Zelo B. P. sarà Gretel
nel musical “Tutti insieme appassionatamente” che la
Compagnia della Rancia metterà in scena a partire da
gennaio sul palcoscenico del teatro Diners della Luna di
Assago. Le selezioni per i sette bimbi hanno
visto radunarsi ad Assago oltre 1.500 candidati,
ma Lara Polli, già interprete di una canzone allo
Zecchino d’Oro, ha sbalordito la regia con il suo
talento di cantante e ballerina. Il celebre film del
1959, tratta da una vicenda realmente accaduta,
è quella della governante Maria, dell’ufficiale
Von Trapp e dei suoi sette figli, costretti a scap-
pare dall’Austria subito dopo l’annessione alla
Germania nazista. La governante, che nel musi-
cal della Compagnia sarà interpretata da
Michelle Hunziker, riesce a conquistare i viva-
cisismi bambini e anche il cuore dell’ufficiale. 

di

Giuseppe
Cicozzetti

&

Andrea
Pinca

M. Polli conquista l’argento
Nella quarantasettesima edizione della kermesse di can-
zoni per bambini promossa dall’Antoniano di Bologna, la
canzone scritta dalla nostra concittadina Maria Francesca
Polli e musicata dal  cantautore G. Fasano, ha conquistato

il premio dello Zecchino d’argento nella sezione
italiana con il brano “Tali e quali”.  Il brano della
musicista zelasca, che è anche fondatrice e diret-
trice del coro dei Mitici Angioletti e che era alla
quinta partecipazione allo Zecchino, dove è arri-
vata sempre alle finali, è stato interpretato dalle
gemelle Denise e Sharon Ramella, 7 anni, di
Desio, e racconta di una sorella dispettosa che
sostituisce le pagelle e ne combina di tutti i colori.
Continua intanto la “maratona” dei Mitici
Angioletti, coro che ora, oltre a tenere le sue prove
a Zelo, Linarolo e Milano, annovera anche un
gruppo di bimbi che arrivano da Crema e si pre-
para a una tournèe a Treviso. Luciano

ZECCHINO D’OROUN MUSICAL CON LARA POLLI
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Una Mano alla Pace
Ogni giorno, in tante parti del mondo, i conflitti pro-
vocano dolore e morte. Ogni giorno, ognuno di noi, si
trova in conflitto con gli altri. Se ognuno di noi impa-
rasse a fare la pace, daremmo una mano alla pace nel
mondo.             Un piccolo contributo di Buonpernoi e Unicef

L’amministrazione Comunale  Augura a tutti Buone Feste 

10 Ottobre: Festa d’Autunno, una giorna-
ta di moda, spettacolo e intrattenimento.

Festa del 4 Novembre: Il Corpo
Bandistico Giuseppe Verdi accompagna il
corteo al monumento dei Caduti.

21 Novembre: S. Messa e posa corona al
monumento dei caduti, in ricordo dei
Carabinieri e di tutte le vittime di Nassirya.

Festa del 4 Novembre: il ricordo dei cadu-
ti per la Patria ci impegna ancora oggi a
celebrare il sacrificio, difendendo la Pace e
l’Unità nazionale.

18 Novembre: il Girotondo, la Scuola Materna Parrocchiale e Robyro', in una manifestazione a favore dell’Unicef.


